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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo all'esito della prova scritta di cultura generale, al calendario ed alle modalità di
~u..vUl.:ìllzluoedel concorrenn ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo e quelli
attitudinali previsti daU'articolo lO del decreto dirigen.ziale n. 274/08 del 28 novembre 2008, con
cui è stato indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi al primo anno del
1910 corso dell'Accademia militare di Modena per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri per l'anno accademico 2009-2010.

1. L'esito della prova scritta, il calendario e ]e modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a
sostenere gli accertamenti sanitari di controllo c quetli attitudinali di cui all'articolo lO del decreto
dirigenziale n. 274/08 del 28 novembre 2008, con cui è stato indetto 11concorso, per esami, per
l'ammissionedi cinquantaallievialprimoannodel191o corsodetl'Accademiamilitaredi Modena
per la formazione di base degli ufficiali de))'Arma dei. carabinieri per l'anno accademico 2009-
2010, saranno resi disponibili nei siti web www.carabinierLit e www.persomi1.difesa.it., nonché
presso 11Ministero della difesa - Direzione generale per i] personale militare -Sezione relazioni
con il pubblico -Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - te!. 06/517051012 e presso il Comando
generale dell'Affila dei carabinieri -V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico -piazzaBlignyn.
2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935, a partire dal 18 maggio 2009.

2. I predetti accertamenti avranno inizio dal 25 maggio 2009 ed avranno ]a durata di 2 giorni
lavorativi.

3. L'eventuale modifica del1acitata data sarà resa nota con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta
ufficiale -411Serie speciale de1 15 maggio 2009, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare
rinvio, consultabile anche sui siti wcb www.carabinieri.jt e www.persomH.difesa.it..

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti.gli effetti.e per tutti i concorre1?ti...'. '~'.
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